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funzioni attinenti la produzione di beni e di servizi, sia pubblici sia privati, purché le attività svolte o 
previste non siano tali da costituire fonte di inquinamento atmosferico, del suolo o sonoro, e il loro 
insediamento sia compatibile con l'azzonamento acustico e le condizioni generali della viabilità e del 
traffico della zona. 

3 L'edificazione, sempre subordinata all'approvazione di piano attuativo, è regolata per le aree di cui al 
comma 1, dai seguenti indici e parametri: 
  It: 1,20 mc/mq 
  Rc: 40 % 
  H max: m 11,50 
  Dc: m 5,00 

4 Per i lotti del vigente Piano di Zona C.I.M.E.P. l'edificazione avverrà nel rispetto degli indici, dei 
parametri e delle specifiche norme vigenti. 

5 La pianificazione attuativa dei comparti di espansione, nonché gli eventuali interventi di 
completamento, interessati da nuova viabilità di PGT sono subordinati alla predisposizione di progetti 
preliminari redatti a cura dell’Amministrazione Comunale, interessanti l’intero sviluppo del tronco 
viario. 

6  Gli ambiti individuati nella Tavola di Azzonamento del Piano delle Regole (C1) da apposito 
perimetro sono assoggettati a permesso di costruire convenzionato; nell’ambito della convenzione 
sono stabiliti i limiti di edificabilità, che non possono essere superiori a quelli stabiliti per le 
corrispondenti destinazioni d’uso dalle presenti norme, e le aree di cessione per la realizzazione di 
servizi, secondo quanto specificato dalle schede normative di cui al Titolo IV, art. 34 delle presenti 
norme. 

ART. 9  NORME GENERALI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E TERZIARI 
1 Le zone D (produttiva esistente, di completamento e di espansione) e T (terziaria esistente) sono 
specificamente destinate all'attività di produzione rispettivamente di beni e di servizi. 

2 È esclusa la destinazione d'uso residenziale, con la sola eccezione della residenza di servizio, la cui 
realizzazione deve avvenire contestualmente o successivamente a quella delle superfici destinate alla 
specifica attività produttiva, nel rispetto dei seguenti limiti: 
- le unità residenziali, destinate ai titolari o ai custodi delle unità produttive, non potranno eccedere il 
numero di due per unità produttiva e la Slp complessiva di mq. 300; 
- la Slp con destinazione residenziale non potrà essere superiore a quella dell'unità produttiva; 
- le unità residenziali di cui sopra saranno gravate da vincolo pertinenziale esattamente identificato 
con apposito atto da trascrivere nei pubblici registri a cura e spese di chi presenta istanza di 
concessione edilizia. 

3 Sono altresì escluse le attività che comportino qualsiasi tipo di inquinamento sia attraverso scarichi 
liquidi e gassosi, sia attraverso rumori molesti. Tutti gli insediamenti produttivi devono comunque 
garantire l'adozione di idonei impianti tecnologici onde assicurare la innocuità di tutti i tipi di scarichi, 
quale condizione preliminare per ottenere l'autorizzazione o la concessione a realizzare qualsiasi 
intervento di ristrutturazione o nuova costruzione. 

4 Nelle zone D sono destinazioni compatibili le seguenti attività, purché di pertinenza con l'attività 
produttiva di tipo industriale-artigianale: uffici tecnici, amministrativi e commerciali, magazzini, depositi, 
spazi per attività di ricerca e laboratorio, spazi espositivi per le merci prodotte direttamente dall'attività 
insediata o con essa affini. Sono altresì ammesse le attrezzature di natura sociale o ricreativa. 

5 Gli interventi di nuova costruzione nell'ambito delle zone già edificate devono tendere a 
salvaguardare gli allineamenti esistenti: tale prescrizione prevale sull'eventuale distanza minima dai 
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confini di proprietà. 

6 Sono consentite distanze inferiori all'indice Dc in caso di: 
- edificazione a confine di costruzioni pertinenziali di edifici esistenti con altezza massima 
all'estradosso della copertura di m 2,80; 
- sopralzo e/o ampliamento che non riduce la distanza esistente; 
- costruzione contestuale a confine su proprietà limitrofe; 
- convenzione con il confinante. 
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TITOLO IV SCHEDE NORMATIVE 

ART. 34  SCHEDE NORMATIVE RELATIVE ALLE AREE INDIVIDUATE DALLA TAVOLA C 1,  DI 
CUI ALL’ART. 8, COMMA 6. 

 
 
 

Area in fregio a Via Vittorio Veneto (Badile) 
AREA 

DESTINAZIONE mq 

DI CUI 
EDIFICABILE 

 
INDICE 
mc/mq 

EDIFICABILITÀ 
mc VERDE 

PRIVATO PARCHEGGI
RESIDENZIALE 3.360 1.250 1,20 1.500 1210  900

. 

 
Figura 1 Estratto dalla Tavola A24 (area A) 

 
L’area è collocata al margine sud dell’abitato di Badile, a naturale completamento di un 
insediamento residenziale già realizzato. 
Confina ad ovest con la Via Vittorio Veneto. 
È prevista una fascia di verde privato a tutela del corso della Roggia Colombana. 
Il parcheggio, già esistente in fregio alla Via Vittorio Veneto, va mantenuto e dimensionato 
come dalla scheda sipra riportata. 
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La volumetria massima realizzabile è di 1.500 mq a destinazione residenziale; è consigliabile 
che la disposizione di tale volumetria sia tale da rapportarsi agli edifici esistenti nell’area a 
nord, operando una chiusura formale dell’impianto planivolumetrico. 
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Area in fregio a Via Longarone (Rinascita) 
AREA 

DESTINAZIONE mq 

DI CUI 
EDIFICABILE 

 
INDICE 
mq/mq 

EDIFICABILITÀ 
mc VERDE 

PRIVATO 
VERDE 
PUBBLICO 

TERZIARIA 6.350 820 0,7 600 2.765  2.765

. 

 
Figura 2 Estratto dalla Tavola A24 (area A) 

 
L’area è collocata al margine ovest del quartiere Rinascita. 
Confina a nord con la Via Longarone. 
È prevista una fascia di verde pubblico a tutela del corso della Roggia Colombana. 
La superfici lorda di pavimento massima realizzabile è di 820 mq a destinazione terziario e 
commerciale di vicinato; è consigliabile che la disposizione di tale superficie sia collocata in 
fregio alla Via attualmente esistente a prosecuzione della Via Allende, oltre la Via Longarone. 
La localizzazione dell’allegato grafico alla scheda è puramente indicativa e può essere 
diversamente concordata in sede di convenzione. 
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Area in fregio a Via Risorgimento (S. Giacomo) 
AREA 

DESTINAZIONE mq 

DI CUI 
EDIFICABILE 

 INDICE 
mc/mq 

EDIFICABILITÀ 
mc PARCHEGGIO VERDE 

PUBBLICO 
RESIDENZIALE 1.360  1,2 200 100 

. 

 
Figura 3 Estratto dalla Tavola A24 (area A) 

 
L’area è collocata all’inizio di Via Risorgimento. 
Confina a sud con la Via Lenin. 
È prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico e di una piazza attrezzata all’inizio della 
pista ciclabile già esistente. 
La volumetria massima realizzabile è pari all’incremento del 100% della volumetria esistente 
nel comparto perimetrate sulla Tav. C1 del Piano delle Regole alla data della sua adozione, a 
destinazione residenziale. 
La volumetria prevista è aumentabile fino al massimo previsto per le zone B3 dalle presenti 
norme, a fronte della richiesta del Comune di prevedere in convenzione maggiori cessioni di 
aree o realizzazione di ulteriori opere pubbliche. 


